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SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che la politica strutturale rappresenta la seconda voce in ordine di importanza
del bilancio UE per il periodo di programmazione 2000-2006 e costituisce una delle 
principali politiche dell'UE per il periodo 2007-2013;

2. ricorda che nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, la Corte dei conti 
europea ha constatato che almeno il 12% dell'importo complessivo rimborsato ai progetti 
relativi alle politiche strutturali non avrebbe dovuto essere rimborsato, che il 44% dei 
rimborsi nel campione era inficiato da errori e che una percentuale significativa dei 
progetti era soggetta ad errori di conformità;

3. evidenzia che, nella medesima relazione, la Corte dei conti europea ha definito i sistemi 
di controllo negli Stati membri generalmente inefficaci o solo moderatamente efficaci;

4. accoglie quindi con favore l'impegno a perseguire gli obiettivi dei Fondi strutturali e del 
Fondo di coesione durante l'attuale periodo di programmazione 2007-2013 nel quadro 
della governance e del principio del partenariato1;

5. invita le Corti dei conti nazionali a svolgere un ruolo più energico nell'ambito dei 
meccanismi di controllo, a garantire il corretto utilizzo degli stanziamenti nonché ad 
assumere le proprie responsabilità e a svolgere un ruolo più attivo;

6. invita gli Stati membri a fornire servizi di assistenza e formazione destinati ai promotori 
dei progetti e alle autorità incaricate della gestione e del pagamento ed esorta gli 
organismi di controllo a garantire che tutti i soggetti interessati siano informati e attuino 
correttamente le disposizioni del regolamento comunitario;

7. accoglie favorevolmente le sintesi annuali degli Stati membri quale primo passo verso 
l'introduzione di dichiarazioni nazionali di gestione; tuttavia, sollecita la Commissione a 
proporre l'adozione delle medesime norme, linee guida e note orientative sia per le 
politiche strutturali che per la politica agricola comune;

8. deplora che le disposizioni di attuazione dei progetti siano state ancora una volta adottate 
molto tardi e chiede alle autorità di gestione competenti e alle autorità di pagamento e 
controllo di elaborare e applicare norme volte alla semplificazione amministrativa 
(prevedendo ad esempio un maggiore ricorso a pagamenti forfetari).

                                               
1 Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
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